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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

OGGETTO: P.O.R. Campania FESR 200712013 D.G.R. no 378 del 24.09.2013 
Lavori di nqualificazione della Viabilità interna del centro storico 
C.I.G.: 582052405B CUP: C27H14000210002 
LIQUIDAZIONE ACCONTO RIPARTO RUP 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visti il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163106 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
312007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale 28.05.2014 prot. 2953- di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, cornma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Premesso che 
- con determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 11 del 21.06.2014 e' stato 
approvavo lo schema del Bando di gara con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 83 dello stesso D.Lgs. n. 16312006; 
-con propria determina no 03 del 08.01.2015 sono stati aggiudicati definitivamente i Lavori alla ditta 
"NUOVA EDIL srl" con sede in Montecalvo Irpino" P.IVA 02690480641 che ha offerto un 
ribasso del 11,236 % per un importo complessivo di € 475.484,91 oltre € 12.573,16 quali oneri 
per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva; 
- Vista la delibera G.C. no 20 del 09.03.2015 di rimodulazione del quadro economico post gara dal quale 
risulta alla voce B8 la spesa di € 12.061,37 per spese per attivita' tecnico amministrative , ecc 
-Vista la delibera G.C. no 123 del 25.07.2005 di riparto del fondo interno di progettazione 
-Dato atto che per le attivita' svolte e da svolgere il riparto del fondo interno RUP rientra nell'l% del 
riparto indicato alla lettera E) della richiamata delibera G.C. no 123 del 05.07.2005 

DETERMINA 

-Di stabilire che tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
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